RELATORI
Dott. Andrea Werner Beilin

FATTURAZIONE ELETTRONICA
ISTRUZIONI PER L’USO
∗Circolare e Linee Guida dell’AdE
∗Conversione DL 119/2018 (L. 136/2018)
∗Provvedimenti Garante 481/2018 e 511/2018
∗Aspetti organizzativi
∗Modalità operative
∗Sicurezza dei dati e GDPR
∗Confronto tra operatori
∗Simulazioni

Dott. Fabrizio Capponi
Avv. Saverio Cavalcanti

Dott. Marco Denaro*

Dott. Rosario Farina

in collaborazione con
Dott. Giannaede Ferracani

Dott. Giovanni Guerra
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Roma, 13 febbraio 2019
Studio Legale Tributario Dentons
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Chief Solution Officer
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Dott. Mariapia Tedone

Studio Legale Avvocati
Guerra - Ricchiuto
Roma

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.

PROGRAMMA: Roma, mercoledì 13 febbraio 2019
MATTINA
Moderatore: Dott. Fabrizio Capponi
La fatturazione elettronica: chiarimenti contenuti nella Circolare
dell’AdE

•
•

normativa IVA e procedura informatica: analisi e divergenze

•
•

fatturazione elettronica e spesometro “transfrontaliero”

•
•

impatto della fatturazione elettronica sui processi aziendali

semplificazioni del DL Fiscale (L. 136/2018) e provvedimenti
dell’AdE
scelte “informatiche” delle imprese: consapevolezza dei vantaggi e
dei costi
Circolare AdE: risposte in merito ai principali quesiti pervenuti dalle
associazioni di categoria
Dott. Gaetano Mesiano
La formazione e la trasmissione della fattura

•
•
•
•
•
•

formazione della fattura: elementi obbligatori e facoltativi

•
•
•
•
•
•

preregistrazione del destinatario al SDI

data di emissione e conseguenze sulla liquidazione IVA
trasmissione al SDI: codici identificativi e canali di trasmissione
controllo del SDI e conseguenze dello scarto della fattura
autofatture e fatture emesse in nome e per conto
gestione del reverse charge
Dott. Giannaede Ferracani
La ricezione della fattura
ricezione della fattura e gestione delle ricevute dello SDI
ricezione della fattura e diritto alla detrazione dell’IVA
deducibilità e detraibilità delle spese aziendali per i dipendenti
protocollazione delle fatture e impatto sulle scritture contabili
quadro sanzionatorio
Dott. Giannaede Ferracani
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio Legale Tributario Dentons

TAVOLA ROTONDA E CONFRONTO TRA OPERATORI

Il ruolo dei professionisti incaricati e il sistema delle deleghe

•
•
•

soggetti coinvolti nell’esternalizzazione del servizio

•

tariffe applicabili per l’erogazione dei servizi
Dott. Fabrizio Capponi

Moderatore: Dott. Fabrizio Capponi

modalità di conferimento della delega
I nuovi modelli organizzativi del ciclo di fatturazione attiva e
passiva: indicazioni operative per le aziende e per i professionisti

gestione dei processi di fatturazione e di conservazione per conto dei
contribuenti

I controlli dell’AdE e la conservazione digitale dei documenti
fiscali

•
•

digitalizzazione del ciclo dell’ordine (attivo e passivo)

•

attività da realizzare all’interno delle aziende o da affidare a
soggetti esterni

impatti della fatturazione elettronica sui processi contabili e
fiscali del ciclo attivo e del ciclo passivo

•

punto sulla fatturazione elettronica: conversione DL 119/2018
(L. 136/2018) e chiarimenti dell’AdE

•

•

conservazione delle fatture transitate dal sistema di interscambio
(SDI)

gruppi societari e multinazionali: soluzioni applicative nella
gestione dei dati ai fini privacy

•

•
•
•

conservazione degli altri documenti informatici fiscalmente rilevanti

ciclo interno di fatturazione elettronica: software applicativi
per l’adempimento dei nuovi obblighi

attività di controllo a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica

•

fatturazione elettronica tra privati e imposta di bollo
Dott. Marco Denaro*

soluzioni software e piattaforme web per il collegamento con
l’AdE

•

esempi applicativi di redazione e trasmissione di fatture
elettroniche

•

simulazioni
Dott. Andrea Werner Beilin
Avv. Saverio Cavalcanti
Dott. Rosario Farina
Ing. Fulvio Talucci

POMERIGGIO
La fatturazione elettronica alla luce del nuovo quadro normativo
in materia di protezione dei dati personali

•

intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali nei confronti dell’AdE: Provvedimenti 481/2018 e 511/2018

•
•

principi applicabili e garanzie per gli interessati
responsabilità e adempimenti
Avv. Giovanni Guerra
Dott. Mariapia Tedone

Via Venti Settembre, 5 – 00187 Roma
Tel. +39 06 80912000
Data: 13 Febbraio 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione aula o diretta streaming:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico e coffee break.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 15 Gennaio 2019
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Q&A

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 6 Febbraio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti per la partecipazione in Live Streaming

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

